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DETERMINA A CONTRARRE 
 
 
 

OGGETTO:  Museo Archeologico dei Campi Flegrei nel Castello di Baia - Diserbo e 
sistemazione della rampa di accesso all’arenile, verifica, sistemazione e messa 
in sicurezza del costone tufaceo e dei resti archeologici in situ lungo la rampa, 
funzionalizzazione per la fruizione – Programma interventi Legge 11 dicembre 
2017 n. 232, art. 1, co. 140 - Interventi relativi Mibac 2017–2020 – DPCM 
21.07.2017 – CUP F87E19000970001 - Analisi delle condizioni di stabilità del 
fronte a mare del promontorio del Castello di Baia e linee guida per la sua 
stabilizzazione, da realizzarsi nell’ambito del previsto Piano delle Indagini – 
Incarico al Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale – DICEA, 
Università degli Studi di Napoli Federico II – CIG ZD235B031C. 

 
 
 

IL DIRETTORE 
 
 
VISTO il D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171 “Regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e 
delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e 
dell’Organismo indipendente di valutazione della performance, a norma dell'articolo 16, comma 4, 
del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 
89” e ss.mm. e ii.; 
 
VISTO il D.M. del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo del 23 dicembre 2014 
“Organizzazione e funzionamento dei musei statali” e ss.mm. e ii.; 
 
VISTO il D.P.C.M 2 dicembre 2019, n. 169 “Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni 
e le attività culturali e per il turismo, degli uffici di diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo 
indipendente di valutazione della performance” (GU Serie Generale n. 16 del 21-01-2020); 
 
VISTO il D.M. del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo 23 gennaio 2016 
“Modifiche al decreto ministeriale 23 dicembre 2014 recante Organizzazione e funzionamento dei 
musei statali”; 
 
VISTO il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm. e ii.; 
 
VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per le parti non abrogate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, 
n. 50; 
 
VISTA la L. 14 giugno 2019, n. 55 di conversione con modificazioni del D.L. 18 aprile 2019, n. 32; 
 
VISTA la L. 12 luglio 2011, n. 106 per le parti non abrogate dal D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; 
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VISTO il D.M. 22 agosto 2017, n. 154 “Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni 
culturali tutelati ai sensi del D.Lgs. n. 42 del 2004”; 
 
VISTA la circolare n. 99/2018 D.G. Bilancio del MiBAC recante le modalità con le quali prevedere le 
somme da corrispondere a titolo di compenso forfettario inclusi i rimborsi spese per l’espletamento 
delle attività commissariali; 
 
VISTO che l’art. 36 co. 2 lett. a) e b) del D.Lgs. 50/2016 prevede l’affidamento diretto di lavori, servizi 
e forniture per importo inferiore alle soglie di cui all’art. 35 del richiamato D.Lgs. ed in conformità alle 
linee guida n. 4, di attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Procedure per 
l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di 
mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici” (Delibera n. 1097) del 26 
ottobre 2016 e successivi aggiornamenti; 
 
VISTO il Decreto DG-MU n. 530 del 10.06.2019, con cui veniva conferito l’incarico di Direttore del 
Parco Archeologico dei Campi Flegrei al Dott. Fabio Pagano; 
 
CONSIDERATO che il Parco archeologico dei Campi Flegrei è destinatario di risorse finanziarie a 
valere sull’art. 1, comma 140 della L. 11 dicembre 2016, n. 232, come da Circ. n. 33 prot. n. 3977 
del 27.03.2018 della DG Bilancio, nell’ambito del settore di intervento “Diserbo e sistemazione della 
rampa di accesso all’arenile, verifica, sistemazione e messa in sicurezza del costone tufaceo e dei 
resti archeologici in situ lungo la rampa, funzionalizzazione per la fruizione”, per le annualità 2019 
(€ 500.000,00) e 2020 (€ 2.000.000,00), per un valore complessivo pari a € 2.500.000,00 incluso 
IVA; 
 
VISTA la nota prot. n. 3635 del 30.11.2018 con la quale il Dott. Paolo Giulierini nella qualità di 
Direttore ad interim del Parco Archeologico dei Campi Flegrei ha conferito al Dott. Pierfrancesco 
Talamo l’incarico di Responsabile del Procedimento ex art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii per 
l’intervento di cui all’oggetto; 
 
RICHIAMATE le note prot. 833 del 3.11.2018 e prot. n. 1368 del 19.04.2019, con le quali il RUP 
riferiva sulla programmazione degli interventi e dei lavori a farsi con i fondi disponibili 2018 e 2019 
per il Castello di Baia; 
 
RICHIAMATA la determina n. 53 del 02.04.2020 con la quale, tra l’altro, si approvava il QTE riferiva 
sulla programmazione degli interventi e dei lavori a farsi con i fondi disponibili 2018 e 2019 per il 
Castello di Baia; 
 
VISTO che detto QTE prevede la voce B.1 Spese Tecniche, a) indagini geologiche, con un importo 

pari a € 20.000,00 al netto dell’IVA e c) analisi specialistiche, con un importo pari a € 12.000,00 al 
netto dell’IVA; 
 
TENUTO CONTO che, per l’esecuzione delle opere principali previste in Detto ultimo QTE, si rende 
necessario procedere con urgenza alla realizzazione di una approfondita analisi dell’intero fronte a 
mare del Castello di Baia, che si estende lungo tutto il versante orientale di questo, tra l’estremità 
Nord, posta all’interno del golfo di Baia, e l’estremità Sud del medesimo complesso monumentale 
e che tale analisi si intende necessaria e propedeutica alla definizione di linee guida per procedere 
alla progettazione del consolidamento e della stabilizzazione di detto versante, in quanto questo è 
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occupato, soprattutto nella parte meridionale e per una lunghezza di oltre m 200, da una alta falesia 
attiva, con estesi fenomeni in atto di dissesto del banco tufaceo sul quale appoggiano le strutture 
antiche, e nella restante parte è interessato da instabilità dei depositi naturali ed antropici 
accumulatisi nel tempo. 
 
CONSIDERATO che il Parco ha stipulato con l’Università degli Studi di Napoli Federico II, un 
Accordo Quadro, acquisito agli atti di questo Parco il 30.07.2021 (rep. convenzioni n. 11), che 
afferma tra l’altro che “è volontà delle Parti provvedere a una maggiore conoscenza, tutela e 
valorizzazione del patrimonio storico archeologico, paesaggistico e territoriale unitario, attraverso 
la promozione di ricerche tematiche e progettuali destinate ad avviare programmi di recupero 
monumentale ambientale e di collegata e corretta fruizione” e che, all’Art. 2, prevede che esso sia 
stipulato “per attività di ricerca, sperimentazione, progettazione e didattica finalizzate alla maggiore 
conoscenza e fruizione dei monumenti e delle aree archeologiche di competenza del Parco” e che 
“tutte le attività citate saranno precedentemente concordate tra le parti”; 
 
TENUTO CONTO dei sopralluoghi congiunti all’uopo effettuati nel corso del novembre 2021 nei 
luoghi in questione dal Prof. Alessandro Flora e dal Prof. Antonio Santo del Dipartimento di 
Ingegneria Civile, Edile ed Ambientale (DICEA), in considerazione delle loro specifiche 
competenze, e dal Dott. Pierfrancesco Talamo, in qualità di funzionario responsabile e coordinatore 
dei lavori nel Castello di Baia e dall’Arch. Maria Pia Cibelli, in qualità di funzionario responsabile 
dell’Ufficio Tecnico del Castello di Baia; 
 
VALUTATA la necessità per questo Parco di procedere con urgenza alla progettazione dei lavori 
per l’intervento in indicato all’oggetto, e pertanto di provvedere a tutte le attività propedeutiche e 
complementari alla relativa progettazione; 
 
CONSIDERATO inoltre che l’evoluzione della situazione relativa a detto versante orientale del 
Castello di Baia, come osservata ancora di recente negli ultimi sopralluoghi citati, desta forti motivi 
di preoccupazione ed induce a concentrare l’intervento ex lege 232 in questione principalmente 
sugli aspetti di consolidamento e stabilizzazione del versante, e considerato altresì che alcuni dei 
profili che si reputa necessario approfondire prioritariamente, sono di precipua competenza del, e 
per esso del Prof. Ing. Alessandro Flora; 
 
TENUTO CONTO che a tale scopo si è provveduto, con nota prot. n. 50-P del 04.01.2022, a 
chiedere la disponibilità del Dipartimento citato a ricevere incarico da contrattualizzare tramite 
apposita convenzione, e che il Direttore del Dipartimento Prof. Ing. Francesco Pirozzi ha 
formalizzato tale disponibilità con mail del 18.01.2022 (ns. prot. n. 339-A del 19.01.2022); 
 
RAVVISATA quindi l’opportunità che, alla luce di quanto stabilito nell’Accordo citato, si affidi 
all’Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile ed 

Ambientale (DICEA), l’esecuzione delle indagini preliminari in oggetto, ritenendosi tale soggetto 
pienamente idoneo e motivato ad eseguire con completezza e massima garanzia scientifica quanto 
previsto; 
 
TENUTO CONTO che l’Accordo citato prevede, per le finalità sopra descritte, all’art. 4 (comitato di 
coordinamento e modalità), la possibilità e le modalità di stipula di specifici contratti attuativi; 
 
TENUTO CONTO che per l’esecuzione di tali indagini si stima necessario un importo complessivo 
pari a € 25.000,00, attingendo dalla voce B.1 Spese Tecniche, a) indagini geologiche, con un 
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importo pari a € 20.000,00 al netto dell’IVA e c) analisi specialistiche, con un importo pari a € 
5.000,00 al netto dell’IVA; 
 
DATO ATTO che il CIG è ZD235B031C; 
 
VISTO il D.P.R. 27 febbraio 2003, n. 97, Regolamento concernente l’amministrazione e la contabilità 
degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70; 
 
VISTO il D.P.R. 29 maggio 2003, n. 240 “Regolamento concernente il funzionamento 
amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa delle Soprintendenze dotate di 
autonomia gestionale”; 
 
CONSIDERATO che nelle more dell’approvazione del redigendo regolamento di contabilità, l’attività 
amministrativo-contabile dell’Ente si svolge nel rispetto dei principi generali di contabilità pubblica, 
del D.P.R. n. 97 del 27 febbraio 2003 e delle norme fiscali e civilistiche vigenti; 
 
ACCERTATA la disponibilità finanziaria di € 25.000,00 oltre IVA come per legge ed oneri se dovuti, 
sul Capitolo 2.1.2.020, art. 2.02.03.06.001/T sul Bilancio di previsione 2022; 
 
VALUTATO positivamente tutto quanto proposto in merito all’oggetto dal RUP Dott. Pierfrancesco 
Talamo con propria nota n. 1913 del 23.03.2022; 
 
tutto ciò premesso, per l’esecuzione delle analisi delle condizioni di stabilità del fronte a mare 
del promontorio del Castello di Baia e linee guida per la sua stabilizzazione, da realizzarsi 
nell’ambito del previsto Piano delle Indagini, relative agli interventi di diserbo e sistemazione 
della rampa di accesso all’arenile, verifica, sistemazione e messa in sicurezza del costone tufaceo 
e dei resti archeologici in situ lungo la rampa, funzionalizzazione per la fruizione, 
 

 
DETERMINA 

 
 

- di prenotare la somma di € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) oltre IVA al 22% pari a € 5.500,00 
per complessivi € 30.500,00 (€ trentamilacinquecento/00) a valere sul Capitolo di bilancio 
2.1.2.020, art. 2.02.03.06.001/T dell’esercizio finanziario anno 2022; 
 

- di dare atto che il CIG è ZD235B031C, di cui all’allegata scheda; 
 

- di affidare all’Università degli Studi di Napoli Federico II - Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile 
ed Ambientale (DICEA, il servizio relativo alle indagini preliminari di cui al punto B.1 Spese 
Tecniche, a) indagini geologiche e c) analisi specialistiche, del Quadro Economico approvato, ai 
sensi dell’art. 36 comma 2 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 ed in conformità alle linee guida n. 4, di 
attuazione del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Procedure per l'affidamento dei contratti 
pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione 
e gestione degli elenchi di operatori economici” (Delibera n. 1097) del 26 ottobre 2016 e 
successivi aggiornamenti, per un importo complessivo pari a € 25.000,00 (€ venticinquemila/00) 
al netto dell’IVA; 
 

- di numerare ed inserire il presente atto nella raccolta delle Determine del Direttore del Parco 
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Archeologico dei Campi Flegrei e di pubblicare nella apposita sezione trasparenza del sito di 
questo Istituto. 

 
PT\MPC 
 

    Visto attestante la copertura finanziaria 

Il Responsabile Unico del Procedimento   Il Funzionario Amministrativo 

         Dott. Pierfrancesco Talamo         Dott.ssa Maria Salemme 

 
 

 
Il Direttore del Parco Archeologico dei Campi Flegrei 

Dott. Fabio Pagano 
 

Prenot. 20/2021 
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